
 

 

 

 
 

Polisportiva Monticellese A.S.D 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Commissione Pallacanestro 

C.S.I. Lecco 

 

Regolamento della manifestazione 
 

“All Star Game”, 12 ore di Basket di Monticello, è una manifestazione sportiva non competitiva che vede di anno in 

anno confrontarsi sul campo gli atleti iscritti al Centro Sportivo Italiano per tutte le categorie: Under 10, Under 12, 

Ragazzi, Allievi, Top Junior e Open. 

In questa terza edizione la formula prevede un torneo a gioco continuo di due gruppi di squadre di tutte le categorie 

che si incontreranno in segmenti di gioco 5vs5 con le rispettive regole. 

Al termine del torneo verranno premiate le migliori squadre per ogni categoria. I migliori giocatori saranno 

selezionati per la sfida finale da tre punti con distanze e regole semplificate per le squadre StartBasket. 

Nelle sessioni di gioco delle categorie StartBasket, (Under 10 e Under 12), potranno essere inseriti nel gioco fino a tre 

genitori per squadra. 

La durata delle sessioni di gioco e il numero delle ripetizioni delle gare sarà determinato in funzione delle categorie e 

dal numero di squadre iscritte; il programma completo delle gare sarà pubblicato successivamente al termine delle 

iscrizioni previsto per giovedì 15 febbraio. 

Saranno premiati 

- Prima squadra classificata per ogni categoria al netto dei punti parziali dei segmenti di giocati. 

- I migliori giocatori per ogni categoria selezionati per il giudizio della giuria. 

- I campioni delle gara da tre punti tra i giocatori selezionati per ogni categoria. 

- Premio Fair Play per la squadra più corretta in campo. 

- Premio migliore coppia Genitore Figlio. 

- Premi a sorpresa. 

Programma 

- 8:30 Apertura accreditamento atleti. 

- 9:00 Inizio torneo a gioco continuato The Tournament, il programma delle gare sarà sarà pubblicato 

successivamente al termine delle iscrizioni previsto per giovedì 15 febbraio. 

- 17:30 Termine del torneo a gioco continuato e inizio della gara da tre punti MVP’s 3 Points Match. 

- 18:15 Premiazioni. 

- 19:00 The Final Match finale per il titolo provinciale categoria Ragazzi. 

Per tutta la durata della manifestazione funzionerà il servizio bar con cibi e bevande. 

Indicazioni e moduli di iscrizioni sul sito www.polisportivamonticellese.it. 

Per richiedere maggiori info scrivere a basket@polisportivamonticellese.it  o commissione.basket@csi.lecco.it. 

Le iscrizioni dovranno essere inviate a basket@polisportivamonticellese.it e commissione.basket@csi.lecco.it entro e  

non oltre il giorno 15 febbraio 2018. Il programma completo delle gare sarà pubblicato sucessivamente al termine  

delle iscrizioni. 


